
10. LA CRESCITA 
 
 
 
10.1. Il tasso di crescita  
 
La produzione primaria da parte di un coltura, ossia di una comunità di piante, è il 
risultato dell’accumulo di biomassa nel tempo: i diversi organi vegetativi e riproduttivi 
prodotti con una velocità che é funzione dello sviluppo, una volta formatisi si 
accrescono, ossia vanno incontro al processo di crescita, che consiste in un 
incremento irreversibile nella loro dimensione e peso secco. Il risultato produttivo di 
una coltura é quindi funzione di entrambi i processi: 
- lo sviluppo definisce, oltre che il loro numero, il periodo, e quindi le condizioni 
ambientali nelle quali i vari organi si accresceranno, giocando un ruolo fondamentale 
nella ripartizione della biomassa tra organi vegetativi e riproduttivi e nell’adattamento 
all’ambiente di crescita, inteso come massimo sfruttamento delle risorse ambientali e 
minima incidenza di stress biotici ed abiotici. Poiché inoltre dallo sviluppo dipende 
anche il momento in cui gli organi iniziano il processo di senescenza, ad esso può 
essere attribuita la durata di accumulo di biomassa nei vari organi e nella pianta; 
- la crescita determina quanta biomassa viene accumulata nei diversi organi e quindi 
nella pianta e nella coltura, e viene misurata attraverso il tasso di crescita (Crop 
Growth Rate, C.G.R., g m-2d-1).  
 

 
 
La figura rappresenta l’accumulo di biomassa totale o delle spighe nel tempo per una 
coltura di mais. In una rappresentazione del genere, il CGR non è altro che la 
pendenza della curva, che esprime la quantità di biomassa accumulata per unità di 
superficie (t ha-1) e per giorno. I valori di CGR corrispondenti alle diverse pendenze 
della curva nel tempo sono riportati nella figura a fianco, che evidenzia la non costanza 
del CGR nel tempo e nelle diverse parti della pianta. 
In una prima fase, il tasso di crescita è limitato dalla scarsa area fogliare che consente 
l’intercettazione di una piccola frazione della radiazione disponibile. Successivamente, 
la rapida espansione dell’area fogliare consente alla coltura di intercettare sempre più 
radiazione dando luogo alla fase esponenziale di crescita, nella quale il CGR è 
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proporzionale all’area fogliare. Quando si arriva alla completa copertura, la coltura 
entra in una fase in cui l’intercettazione della radiazione e la fotosintesi sono ai valori 
massimi. In questo periodo il CGR varia prevalentemente in risposta alla disponibilità di 
radiazione. La maturazione e la senescenza coincidono infine, con un periodo di 
progressiva diminuzione del CGR. In genere, la produttività viene massimizzata 
quando la completa copertura viene raggiunta precocemente nel corso della stagione 
di crescita, e quindi mantenuta fintantoché le condizioni climatiche sono favorevoli. 
Il CGR può essere espresso come il quantitativo di sostanza secca (g) prodotta 
nell’unità di tempo (giorno) per unità di superficie (m-2), ed é sensibile a qualunque 
carenza nella disponibilità di risorse (energia, CO2, acqua ed elementi minerali), alla 
presenza di sostanze tossiche, e in generale a qualunque stress. 
I processi alla base della produzione di sostanza secca da parte dei vegetali sono la 
fotosintesi e la respirazione. 
 
 
10.2. Fotosintesi e respirazione 
 
La fotosintesi è il processo primario per la produzione vegetale, in quanto fornisce sia 
il carbonio ridotto utilizzato per la produzione di biomassa che l’energia chimica 
necessaria per l’attività metabolica. La reazione centrale della fotosintesi è la riduzione 
della CO2 atmosferica a carboidrato (CH2O), ossia l’incorporazione di substrati 
inorganici in prodotti organici, anche detta fase oscura della fotosintesi, non perché 
avviene al buio ma perché non utilizza direttamente l’energia luminosa: 
 
CO2 + 4e- + 4H+   (CH2O) + H2O 
 
Le reazioni che, nel loro complesso, portano alla sintesi dello zucchero vengono 
indicate come Ciclo di Calvin Benson, ed avvengono nello stroma dei cloroplasti. Gli 
elettroni ed i protoni necessari per l’organicazione del carbonio sono liberati dalla 
fotolisi dell’acqua ad opera dell’energia solare, nella fase luminosa della fotosintesi, 
che avviene nei tilacoidi dei cloroplasti:  
 
2 H2O   4e- + 4H+ + O2 
 
Nei cloroplasti possono essere ridotti anche l’azoto dello ione nitrico (NO3

-) e lo zolfo 
dello ione solfato (SO4

2-), ma essi costituiscono un substrato di minore importanza, sia 
perché la loro riduzione può avvenire anche in altre parti della pianta, che perché 
l’azoto e lo zolfo rappresentano rispettivamente il 2 e lo 0,2 % della biomassa. 
 
Nel complesso, quindi, la fotosintesi può essere sintetizzata come: 
 
CO2 + H2O + energia luminosa  zuccheri + O2 
 
ed il suo tasso può essere misurato attraverso la quantità di CO2 assorbita, o la 
quantità di O2 liberato o la quantità di carboidrati prodotti. 
 
Il minimo numero di fotoni necessari a ridurre un atomo di C della CO2 atmosferica a 
CH2O è compreso tra 12 e 16. Questa quantità viene indicata come fabbisogno 
quantico, mentre il suo reciproco (=0,06 - 0,08) rappresenta l’ efficienza quantica, 
ossia quanti atomi di C sono ridotti da un singolo fotone. 
 
La fotosintesi può essere studiata a tre livelli: a livello cellulare, a livello di singola foglia 
e a livello di copertura fogliare o coltura. Le foglie rappresentano l’unità funzionale della 
fotosintesi di una coltura: la loro efficienza nel catturare e utilizzare la radiazione solare 
determina la produttività. Il fatto che le foglie si siano evolute come organi piani è 
probabilmente una conseguenza che questa forma massimizza la quantità di 
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radiazione intercettata, e quindi di fotosintesi, per unità di materiale investito nella 
struttura fogliare. L’elevato rapporto area/massa assicura una illuminazione sufficiente 
ai cloroplasti e al tempo stesso riduce il percorso attraverso il quale la CO2 deve 
diffondere per arrivare dall’atmosfera esterna ai siti di fissazione.  
La fotosintesi di una coltura deriva pertanto dalla risposta delle singole foglie, ma 
dipende anche da come le singole foglie di una popolazione di piante si dispongono 
nello spazio e da come questa disposizione influisca sull’interazione tra copertura 
vegetale e ambiente radiativo nel determinare il tasso di fotosintesi. La fotosintesi di 
una coltura varia spazialmente e temporalmente in risposta a fattori ambientali, e di 
giorno in giorno in risposta agli effetti cumulati degli ambienti precedenti sulla 
dimensione della copertura vegetale e sul suo stato fisiologico.  
 
 
La respirazione avviene nei mitocondri ed è il processo nel quale il carbonio organico 
ridotto viene ossidato attraverso la rimozione di H+ e di e- e la liberazione di CO2. Gli 
elettroni liberati vengono trasportati all’ossigeno attraverso un processo che porta alla 
formazione di H2O ed alla liberazione di energia. Questa energia viene utilizzata per la 
formazione di potere riducente (NADH e NADPH) e di energia metabolica (ATP). La 
respirazione si compie nei mitocondri. Il carbonio organico entra nei mitocondri come 
acido organico prodotto nel citoplasma cellulare (acido piruvico ed acido malico) a 
partire dai diversi costituenti organici: proteine, carboidrati e lipidi. 
Se consideriamo il glucosio come substrato standard, dalla sua ossidazione si ottiene: 
 
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 
  
e 
36(ADP + Pi)  36 ATP  
o 
12(NAD+ + riducente)  12 (NADH + H+) 
 
dove, ADP è l’adenosindifosfato, Pi rappresenta il fosfato inorganico, NAD+ e NADH + 
H+ (o NADH2) sono, rispettivamente, la forma ossidata e ridotta della nicotinammide-
adenina  dinucleotide. L’energia liberata dalla completa ossidazione del glucosio è di 
circa 2,8 MJ mol-1. L’energia di legame coinvolta nella formazione di NADH e ATP 
dipende da diversi fattori, ma in linea generale si può affermare che ad 1 mole di 
NADH sono associati 0,22 MJ, mentre ad una mole di ATP 0,053 MJ. La produzione di 
potere riducente è un processo meno efficiente (0,22 x 12 / 2,8 = 0,94) di quello che 
porta alla formazione di ATP (36 x 0,053 / 2,8 = 0,68).  
 
Mentre quindi la fotosintesi intrappola l’energia luminosa trasformandola in energia 
chimica (zuccheri), la respirazione cellulare trasforma una forma di energia chimica 
(zuccheri) in un’altra (ATP). 
Sebbene la respirazione abbia un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico degli 
organismi viventi, è opportuno sottolineare che tale metabolismo è collegato anche a 
molte vie metaboliche che portano alla produzione di una vasta gamma di metaboliti 
vegetali compresi gli amminoacidi, i lipidi ed i relativi composti, gli isoprenoidi e le 
porfirine. 
La respirazione comporta perdite medie pari al 40-50% del carbonio assimilato da una 
coltura durante la stagione di crescita, ma tale quota può aumentare in condizioni di 
elevate temperature e/o bassa disponibilità di radiazione.  
 
Respirazione di mantenimento  
La respirazione fornisce energia e potere riducente per la costruzione e il 
mantenimento della pianta. Il mantenimento riguarda: 
- la sostituzione delle proteine e dei lipidi: le proteine e i lipidi vanno incontro a una 
lenta idrolisi e disgregazione che rendono necessario ATP per la sintesi di altre 
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proteine e lipidi che li sostituiscano. Alcuni enzimi devono essere sostituiti 
rapidamente, mentre le proteine e i lipidi strutturali si degradano più lentamente; 
- il mantenimento dei gradienti elettrochimici attraverso le membrane. 
La respirazione di mantenimento per unità di biomassa aumenta con la temperatura e 
diminuisce con l’età della pianta. Generalmente si osservano incrementi esponenziali 
sino a  temperature di 40-50°C, oltre le quali si verificano danni per la pianta. La 
diminuzione con l’età è attribuibile al fatto che, nella maggior parte delle specie, con 
l’età aumenta la proporzione di tessuti maturi, caratterizzati da un’elevata proporzione 
di cellulosa, lignina e amido, ossia composti che non hanno costi di mantenimento. La 
respirazione di mantenimento aumenta invece linearmente con il contenuto di azoto, 
dato che questo riflette il contenuto in proteine che necessitano di essere rigenerate. 
All’aumentare delle dimensioni della pianta, l’Rm aumenta e tale aumento compensa 
l’incremento della capacità fotosintetica determinata dalle maggiori dimensioni della 
pianta. La coltura pertanto continua ad aumentare la propria biomassa nel tempo 
(=continua la crescita), mentre la fotosintesi netta procede ad un tasso costante in 
quanto l’aumento di fotosintesi lorda è compensato dall’aumento di Rm. 
Tipici valori della respirazione di mantenimento registrati con tessuti vegetativi 
mantenuti a 20-25°C sono compresi tra 15 e 50 mg CO2 g-1 di sostanza secca per 
giorno (d-1).  
 
Respirazione di crescita 
La crescita necessita di carbonio ridotto, di potere riducente (NADH) e di energia (ATP) 
per formare le nuove e diverse strutture chimiche che costituiscono la pianta, e che 
sono riconducibili alle seguenti classi di composti organici: carboidrati, proteine, lipidi, 
lignina e acidi organici. Poiché oltre agli ‘scheletri’ di carbonio serve energia per la 
sintesi, non tutto il substrato utilizzato per la crescita diventa nuova sostanza organica. 
L’input del processo biosintetico è generalmente espresso come glucosio, e l’efficienza 
del processo di crescita può quindi essere espressa come: 
PV = grammi di prodotto / grammi di glucosio  
o come suo inverso  
GR = g di glucosio / g di prodotto.  
A differenza di Rm, Rg dipende interamente dalla composizione biochimica del 
substrato.  
 

 
 
Le strutture vegetative come le foglie hanno il più alto contenuto di proteine e lipidi, per 
cui il loro costo energetico è superiore a quello del fusto e delle radici. Gli effetti della 
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diversa composizione sui costi respiratori della biosintesi risultano evidenti quando si 
pongono a confronto il costo energetico (PV) della granella di riso e quello della 
granella di soia (Tabella).  

 
 
E’ evidente che a parità di assimilati disponibili per la produzione di granella, la resa 
della soia non potrà mai essere pari a quella del riso a causa della maggior quantità di 
proteine e lipidi presenti nella granella.  
 
 
10.3. CGR, tasso di assimilazione netta e quantità di radiazione intercettata 
 
La sostanza secca prodotta dalle piante attraverso la crescita ha una concentrazione di 
carbonio di circa il 45 %, e tale concentrazione è poco soggetta a variare con la specie o 
le condizioni ambientali. Questo significa che il 90-95% della biomassa vegetale é formata 
da composti del carbonio, la cui quantità presente in un qualsiasi momento è il risultato 
del bilancio tra la CO2 assimilata con la fotosintesi (fotosintesi lorda) e quella persa 
attraverso la respirazione, ossia del tasso di assimilazione netta della CO2 (Net 
Assimilation Rate, N.A.R.) per unità di superficie fogliare e di tempo (g CO2 m

-2 h-1), 
anche indicato come fotosintesi netta (Pn).  
Il CRG è quindi funzione del NAR, ma anche della quantità di radiazione intercettata 
con la fotosintesi, che è a sua volta funzione: 

- della quantità di radiazione disponibile,  
- della superficie fogliare, 
- dell’architettura fogliare.  

 
10.4.  IL TASSO DI ASSIMILAZIONE NETTA DELLA CO2 (Net Assimilation Rate, 
N.A.R., g CO2 m

-2 h-1) 
 
Anche indicato come fotosintesi netta (Pn), il Net Assimilation Rate (NAR) dipende: 

• dalla composizione della biomassa (amido, lipidi) che determina il tasso di 
respirazione 

• dal sistema fotosintetico (C3, C4, CAM) 
• dalla disponibilità di radiazione 
• dalla temperatura 
• dalla disponibilità di CO2 
• dalla disponibilità e di elementi nutritivi (particolarmente l’azoto, a cui è legata la 

concentrazione del sistema fotosintetico a livello fogliare) 
• dai fattori che influiscono sul livello di apertura degli stomi:  

- disponibilità idrica (in condizioni di stress la pianta chiude gli stomi), 
- deficit di saturazione dell’atmosfera (quando il deficit è elevato le piante 

chiudono gli stomi),  
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- presenza di vento (da calma a brezza favorisce gli scambi gassosi, ma 
quando aumenta ulteriormente si ha la chiusura degli stomi) 

  
 
10.4.1. NAR e composizione della biomassa 
 
L’amido ed il saccarosio non sono gli unici composti che possono essere accumulati 
nella pianta. I carboidrati semplici prodotti con la fotosintesi vengono trasformati in un 
più ampio range di prodotti, principalmente proteine e lipidi, che, insieme ai carboidrati, 
sono alla base di tutte le catene alimentari. In numerosi semi (soia, girasole, arachide, 
cotone), i grassi rappresentano importanti composti per l’accumulo di carbonio ridotto. 
Poiché in questi composti il carbonio si  trova in una forma ancora più ridotta che nei 
carboidrati, la loro biosintesi richiede un investimento energetico superiore, e, per 
contro, la loro ossidazione durante la respirazione libera più energia.  
 

 
 
Nella tabella é riportata la composizione dei semi di varie specie coltivate, e la 
corrispondente produttività in termini di biomassa, basata sulla composizione dei semi, 
ed espressa in grammi di biomassa prodotta per grammo di glucosio. Il significato di 
0,75 in questa colonna é che, se il carbonio ridotto attraverso la fotosintesi fosse 
destinato alla sintesi di glucosio, si otterrebbe 1 g di glucosio, mentre la stessa quantità 
di carbonio ridotto sarebbe sufficiente a sintetizzare solo 0,75 g di un seme d’orzo. Si 
può notare che, nelle due specie con la più elevata percentuale di lipidi nei semi, ossia 
soia e rapa, vengono prodotti solo 0,50 e 0,43 g di biomassa per ogni g di glucosio, 
rispetto a valori compresi tra 0,70 e 0,75 per i quattro cereali. Il pisello si colloca a metà 
strada tra i due gruppi a causa della presenza, nei suoi semi, di una percentuale 
proteica più elevata di quella dei cereali. Nel caso dell’azoto, i costi addizionali 
derivano dalla maggiore quantità di energia che deve essere spesa per l’assimilazione 
dell’azoto e/o per la azotofissazione. 
 
 
 
10.4.2. NAR e sistema fotosintetico 
 
La fotosintesi può svolgersi secondo tre diversi sistemi chemio-anatomici: C3, C4 e 
CAM. 
a) sistema C3. Nel sistema C3, l’enzima rubisco (Ribulose biPhosphate 
carboxylase/oxigenase) catalizza la carbossilazione del ribulosio 1,5-difosfato (RuBP), 
ossia la prima reazione del ciclo di Calvin, attraverso la quale il carbonio della CO2 
viene inserito nel ribulosio 1,5-difosfato, un composto a cinque atomi di carbonio, 
formando un composto instabile a 6 atomi di carbonio che si suddivide in due molecole 
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di acido 3-fosfoglicerico (3PG) a tre atomi di carbonio ciascuna; per questo motivo si 
parla di sistema C3. 
 

 
 
L’enzima Rubisco é la proteina più abbondante nella biosfera, dove ha proprietà 
identiche in tutti gli organismi fotosintetici. Alcune di queste proprietà, tuttavia, ne 
limitano grandemente l’efficacia. Tra queste quella per la quale, nonostante l’enzima 
Rubisco sia fondamentalmente una carbossilasi, esso può anche funzionare come 
ossigenasi, ovvero accettare una molecola di ossigeno catalizzando la reazione tra 
RuBP e ossigeno. Poiché richiede luce e consuma ossigeno, tale reazione é stata 
denominata fotorespirazione. La fotorespirazione comprende una serie di reazioni che 
hanno luogo nei cloroplasti inizialmente, e quindi nei perossisomi e nei mitocondri, e 
che portano alla liberazione di CO2. La fotorespirazione quindi interferisce con la 
fotosintesi, di cui apparentemente provoca una inversione, senza tuttavia produrre 
ATP, come invece avviene nella respirazione cellulare. Si stima che essa riduca del 
25% la fotosintesi netta.  
La funzione ossigenasica della rubisco é favorita, rispetto alla carbossilasica, da 
temperature elevate (superiori a 28°C) in presenza di bassi livelli di CO2 e/o di elevati 
livelli di O2. La concentrazione di ossigeno nel mesofillo fogliare è elevata a causa della 
sua elevata concentrazione atmosferica (21% O2 v/v), e del fatto che una certa quantità 
di ossigeno viene prodotta dalla fotosintesi. In presenza di luce, quindi, l’ossigeno 
compete con la CO2 riducendo la fotosintesi netta delle piante C3 attraverso la CO2 
prodotta con la fotorespirazione.  

La CO2 diffonde dall’atmosfera verso i siti di 
fissazione nelle foglie lungo un gradiente di 
concentrazione stabilito dalla continua fissazione 
biochimica di CO2 nei cloroplasti attraverso la 
fotosintesi. La velocità di diffusione é limitata dalle 
diverse resistenze che la CO2 incontra in questo 
percorso a livello dello strato limite di aria che 
circonda la foglia (1) (figura), degli stomi attraverso i 
quali la CO2 attraversa l’epidermide della foglia (2), e 
della struttura interna della foglia (3), fino all’interno 

di CO2 viene prodotta attraverso la 

to, la 
atata, l’orzo, il riso, la soia, la segale, il trifoglio.  

del cloroplasto (4). 
Nelle piante C3, la concentrazione di CO2 nella cavità 
sottostomatica è solitamente elevata e pari a 200-260 
l l-1 (1µl l-1 =1 ppm) a causa dell’elevata resistenza al 
flusso di CO2 verso i cloroplasti, e del fatto che una 
quota addizionale 
fotorespirazione.  

Sono C3 il 95% delle specie vegetali. Tra le specie coltivate sono C3 il frumen
p
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cipalmente graminacee di origine tropicale come 
mais e canna da zucchero, aggirano la 
fotorespirazione grazie a speciali reazioni chim

b) sistema C4. Le piante C4, prin

iche 

di la sua concentrazione all’interno della 
foglia. 

za della funzione ossigenasica, la PEP-carbossilasi non 

riore a quella stimata in foglie di piante C3 
he fotosintetizzano in atmosfera naturale). 

 

e ad una anatomia della foglia specializzata.  
Mentre le piante C3 hanno un solo tipo di cellule 
capaci di fotosintesi, una tipica foglia C4 possiede 
due tipi cellule fotosintetiche, ciascuna con un tipo 
distintivo di cloroplasti: le cellule del mesofillo e 
quelle della guaina vascolare, intimamente 
collegate da una fitta rete di plasmodesmi. 
Contrariamente a quanto accade nelle piante C3, il 
primo prodotto della fase oscura é un composto a 
4 atomi di carbonio, l’ossalacetato, che deriva dalla 
reazione, catalizzata dall’enzima PEP carbossilasi, 
tra la CO2 ed un composto a 3 atomi di carbonio, il 
fosfoenolpiruvirato (PEP) (figura). La PEP-
carbossilasi ha un’affinità per la CO2 molto 
maggiore di quella della Rubisco, grazie alla quale 
le piante C4 possono utilizzare la CO2 più 
efficientemente delle C3, anche quando la 
chiusura degli stomi riduce l’apporto di questo gas 
e quin

 
Inoltre, a causa della mancan

Le cellule della 
uaina vascolareg  
sono dotate di 

cloroplasti 

supporta la fotorespirazione.  
Perché il ciclo di Calvin possa operare, l’ossalacetato, o un altro composto a 4 atomi di 
carbonio derivato da questo (acido malico, acido aspartico), deve diffondere dalle 
cellule del mesofillo fino a quelle della guaina vascolare. Qui il composto a 4 atomi di 
carbonio perde il gruppo carbossilico, liberando CO2 che viene ricatturata dalla Rubisco 
e utilizzata nel ciclo di Calvin. I cloroplasti delle cellule della guaina vascolare delle 
piante C4 mancano così di grana ben sviluppati, ma possiedono numerosi granuli 
d’amido, ad indicare che essi, piuttosto che le cellule del mesofillo, sono i siti di 
formazione delle molecole di zuccheri e amido. In altre parole, nelle piante C4, l’elevata 
affinità della PEP-carbossilasi per la CO2 e la traslocazione dei composti a 4 atomi di C 
dalle numerose cellule del mesofillo alle poche cellule della guaina vascolare 
concorrono a far si che la CO2 presente a bassa concentrazione negli spazi 
intercellulari della foglia si ritrovi nelle cellule della guaina vascolare ad una 
concentrazione elevata (da 8 a 10 volte supe
c
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Questo  consente  alle piante C4 di mantenere una sufficiente velocità della fotosintesi 
anche nei giorni secchi e caldi in cui gli stomi devono spesso chiudersi, e le elevate 
temperature favorirebbero l‘attività ossigenasica della Rubisco. L’elevata affinità della 
PEP carbossilasi per la CO2 e l’isolamento della Rubisco nelle cellule del fascio, dove 
la CO2 viene  concentrata, fanno sì che in questo sistema fotosintetico la 
fotorespirazione sia praticamente nulla. L’eventuale fotorespirazione della Rubisco 
presente nelle cellule della guaina dei fasci è infatti inibita dal meccanismo di 
concentrazione della CO2. Un altro vantaggio del metabolismo C4 è che la PEP 
carbossilasi delle cellule del mesofillo è anche in grado di ricatturare la CO2 liberata 
dalla respirazione. Per questi motivi la concentrazione della CO2 nella cavità 
sottostomatica è inferiore a quella delle piante C3 ed è compresa tra 100 e 150 l l-1 .  
 

 
Confronto delle caratteristiche della fotosintesi nelle piante C3 e C4 

 Piante C3 Piante C4 
Fotorespirazione Rilevante Minima 
Ciclo di Calvin Benson? Si Si 
Accettore primario della 
CO2 

RuBP PEP 

Enzima che fissa la CO2 Rubisco  
(RuBP carbossilasi/ossigenasi)

PEP carbossilasi 

Primo prodotto della 
 fissazione della CO2 

3PG 
(composto a 3 atomi di C) 

Ossalacetato 
(composto a 4 atomi di 

C) 
Affinità della carbossilasi 
per la CO2 

Moderata Elevata 

Anatomia della foglia: 
cellule fotosintetiche 

Mesofillo Mesofillo + guaina 
vascolare 

Tipi di cloroplasti Uno Due 
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c) sistema CAM (Crassulaceae Acid Metabolism) 
Il nome di questo sistema é dovuto al fatto che é stato per la prima volta studiato nelle 

Crassulaceae, sebbene sia 
abbastanza diffuso, 
nell’ambito delle 
Angiosperme, anche in altre 
famiglie. Il CAM é assai simile 
al metabolismo delle piante 
C4, poiché, anche in questo 
caso, inizialmente la CO2 
viene fissata dalla PEP 
carbossilasi in composti a 4 
atomi di carbonio che si 
accumulano nelle cellule 
(figura). La differenza rispetto 
alle piante C4 é che la 
fissazione della CO2 e il ciclo 
di Calvin sono separati nel 
tempo anziché nello spazio. 
Quindi le piante CAM non 
hanno la tipica struttura 
anatomica delle piante C4. In 
condizioni di carenza idrica, 
mantengono gli stomi aperti 
solo durante la notte, quando 
le perdite idriche sono un 
problema minore, ed é 
durante la notte che la CO2 
viene organicata ad opera 
della PEP-carbossilasi in acidi 
organici con 4 atomi di 

carbonio. Questi acidi vengono accumulati in grossi vacuoli acquosi, dai quali si 
spostano verso i cloroplasti durante il giorno, quando gli stomi sono chiusi. Qui, per 
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decarbossilazione, forniscono la CO2 necessaria per alimentare il ciclo di Calvin, 
mentre la luce solare fornisce l’ATP ed il NADH + H+ necessari. La chiusura degli stomi 
durante il giorno riduce notevolmente i consumi idrici di queste piante, che si 
caratterizzano pertanto anche per l’elevato rapporto tra CO2 assimilata e H2O 
traspirata: una pianta CAM perde tipicamente 50-100 g di H2O per ogni grammo di CO2 
organicata, contro i 250-300 g d’acqua delle C4 e i 400-500 delle C3. La capacità 
fotosintetica delle piante CAM è comunque limitata dalla capacità di accumulo degli 
acidi a 4 atomi di carbonio. Quando la disponibilità idrica è elevata, molte piante CAM 
aprono gli stomi anche durante il giorno e si comportano come piante C3.  
 
 
 
10.4.3. NAR, disponibilità di radiazione e sistema fotosintetico 
 
Le piante hanno due massimi di assorbimento 
nello spettro della radiazione solare, uno 
posizionato tra 430 e 450 nm (blu), e l’altro tra 
640 e 670 nm (rosso) (figura). Pigmenti come 
la clorofilla a e b sono particolarmente 
efficienti nel catturare l’energia radiante in 
entrambe le bande, mentre il -carotene é 
attivo solo nell’intervallo tra 420 e 480 nm. 
Questi due massimi corrispondono 
approssimativamente ai limiti delle lunghezza 
d’onda del visibile (390-760 nm). La selettività 
nell’assorbimento di questi pigmenti è dovuta 
al fatto che solo i fotoni nelle lunghezze 
d’onda entro questi intervalli hanno la quantità 

di energia 
giusta per 
far saltare 
un elettrone all’interno della membrana dei tilacoidi, 
nei cloroplasti, a un livello energetico superiore, 
dando inizio agli eventi che portano alla fotolisi 
dell’acqua e quindi alla fotosintesi. 
Entro la banda media della luce visibile (verde), le 
piante assorbono meno energia, perché gran parte 
della radiazione viene riflessa e trasmessa dalle foglie 
producendo il loro caratteristico colore verde. La 
porzione di radiazione globale effettivamente 
utilizzata dalle piante all’interno del visibile viene 
indicata come radiazione fotosinteticamente attiva 

(PAR, Photosynthetically Active Radiation). La PAR rappresenta dal 44 al 50% della 
radiazione globale che raggiunge la superficie del terreno. Quanto appena esposto 
spiega anche perché quando si esprime la quantità di flusso radiante con riferimento 
alla fotosintesi si preferisca utilizzare come unità di misura la densità di flusso fotonico 
fotosintetico (PPFD, mol m-2 s-1 di fotoni delle lunghezze d’onda del PAR).  
Per passare da una densità espressa in W m-2 a una in PPFD è sufficiente moltiplicare 
per 4,4. Così una densità di flusso radiante di 500 W m-2, tipica di una giornata estiva 
limpida in Inghilterra, equivale a circa 250 W m-2 di PAR e quindi a circa 1100 µmol m-2 
s-1 di fotoni. In località a latitudini più favorevoli si può arrivare anche a valori doppi. 
Ammesso che non vi siano altri fattori ambientali limitanti i processi metabolici della 
pianta, una maggiore disponibilità di radiazione si traduce in un aumento  del NAR, 
secondo una relazione che ha la forma di una curva di saturazione, la cosiddetta curva 
di risposta alla luce riportata nella figura della pagina successiva. 
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Limitato dalla luce Limitato dalla CO2

Nelle ordinate il NAR è espresso in µmol di CO2 assimilata m-2 area fogliare s-1. 
L’intercetta negativa sull’asse delle y quando la radiazione incidente é pari a zero, 
indica un bilancio negativo della CO2, dovuto al fatto che,  in assenza di radiazione, le 
foglie liberano CO2 con la respirazione, ma non fotosintetizzano, e rappresenta il tasso 
di respirazione mitocondriale. L’intersezione della curva con l’ordinata pari a zero 
indica invece il punto di compensazione della luce, ossia la disponibilità di 
radiazione alla quale il NAR é zero perché la CO2 fissata dalla fotosintesi é pari a 
quella prodotta con la respirazione. L’angolo  formato tra la curva e l’ordinata pari a 
zero, ossia la pendenza iniziale della curva, è invece una misura dell’efficienza 
quantica della fotosintesi, ossia di quante µmol di CO2 vengono fissate per µmol di 
fotoni assorbiti. Si tratta di un valore relativamente costante per le diverse specie. 
Considerata la forma della curva,  rappresenta la pendenza massima, ossia la 
massima efficienza. L’efficienza nel processo fotosintetico è quindi massima quando la 
radiazione incidente è minima. La conseguenza di quanto affermato è che la massima 
efficienza fotosintetica della copertura fogliare viene raggiunta quando la maggior parte 
delle foglie sono scarsamente illuminate. Questo non significa che la produzione che 
una coltura può realizzare sia massima quando le foglie sono scarsamente illuminate, 
poiché la produzione dipende dall’efficienza, ma anche, e soprattutto, dalla quantità di 
radiazione intercettata, direttamente responsabile della quantità di CO2 che viene 
assimilata. 
All’aumentare della radiazione disponibile si raggiunge la saturazione luminosa della 
foglia, ossia il livello di densità di flusso fotonico al quale si realizza il tasso massimo di 
fotosintesi netta e oltre il quale ulteriori incrementi di radiazione non aumentano il NAR.  
La diminuzione dell’efficienza all’aumentare della radiazione oltre un certo valore, ossia 
la diminuzione della quantità di CO2 assimilata per unità di luce intercettata, indica che, 
all’aumentare della radiazione disponibile, l’assimilazione netta delle foglie viene 
limitata da fattori diversi dalla disponibilità di radiazione. In particolare, essa viene 
limitata in misura sempre maggiore dalla CO2 ossia, in generale, dall’incapacità degli 
enzimi del metabolismo del carbonio di tenere il passo con l’energia luminosa 
assorbita. In particolare, man mano che la domanda di CO2 nei cloroplasti cresce 
perché aumenta la radiazione, si determina uno scompenso progressivamente sempre 
maggiore tra domanda di CO2 e CO2 disponibile. Si arriva infatti a un punto in cui il 
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tasso di diffusione della CO2 verso i cloroplasti non potrà più aumentare perché il 
gradiente di concentrazione di CO2 avrà raggiunto il suo livello massimo. Il massimo 
gradiente, quando i cloroplasti usano tutta la CO2 che vi arriva, dipende dalla 
concentrazione di CO2 dell’aria che, in condizioni tipiche di campo è di circa 360 ppm. 
La figura a fianco mostra come, per i livelli di flusso fotonico elevati, la fotosintesi netta 
massima dipenda quindi dalla concentrazione di CO2 e non più dalla disponibilità di 
radiazione.  

 
 
Nella figura successiva sono riportate curve analoghe a quella appena analizzata 
relative a diverse specie C3 e C4. Il NAR è espresso, in questo caso, come tasso di 

scambio della CO2 (CER), 
che misura l’entità della 
fotosintesi netta in mg dm-2 
superficie fogliare h-1. Le 
ascisse riportano in questo 
caso la radiazione in 
termini di percentuale del 
massimo (full sunlight, sole 
pieno). Come evidente dal 
grafico, le piante C3 
raggiungono in genere la 
saturazione luminosa a 
livelli di radiazione inferiori 
rispetto alle C4, e compresi 
(se si escludono le piante 
da ombra) tra il 30 e il 45% 
della radiazione massima. 
Nelle specie C4, al 
contrario, la saturazione 

non viene raggiunta neanche a livelli di radiazione elevati quali quelli che normalmente 
si realizzano in condizioni di pieno sole. La figura evidenzia anche l’esistenza di 
notevoli differenze tra specie nell’ambito delle piante C3: specie che prediligono 
condizioni di bassa luminosità (sciafile) come il filodendro, raggiungono la saturazione 
già intorno al 20% di pieno sole, mentre specie come la soia, il cotone e l’erba medica 
sono le specie C3 per le quali la saturazione luminosa viene raggiunta ai livelli di 
radiazione più alti, prossimi al 90%. A metà strada si collocano specie come il tabacco 
ed il trifoglio rosso. 
La pendenza indica inoltre che le piante C4, non solo presentano un NAR tanto 
maggiore di quello delle piante C3 quanto maggiore é la disponibilità di radiazione, ma 
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usano la radiazione più efficientemente delle C3, soprattutto ad alti livelli di radiazione. 
E’ quindi in condizioni di radiazione elevata che le piante C4 dimostrano la propria 
superiorità nell’assimilazione della CO2. 
Da quanto detto sembrerebbe che la disponibilità di radiazione non sia un fattore 
limitante la produttività delle colture. In realtà i dati discussi si riferiscono alle singole 
foglie mentre in campo le colture formano delle coperture fogliari le cui singole foglie 
ricevono quantità variabili di diversi tipi di radiazione (diffusa, diretta, riflessa, 
trasmessa) da diverse direzioni in relazione alla loro posizione. Così, mentre le foglie 
disposte negli strati superiori possono assorbire parecchie volte la quantità di 
radiazione necessaria per la loro saturazione, sprecando così parte della radiazione 
che intercettano, le foglie sottostanti si trovano in condizioni molto diverse, e quelle 
vicino al terreno possono anche non raggiungere il punto di compensazione. A livello di 
coltura quindi, anche i livelli di radiazione più elevati sono raramente capaci di saturare 
l’intera copertura fogliare, e il tasso fotosintetico della canopy nel suo complesso 
continua ad aumentare fino a irradianze superiori a quelle responsabili della 
saturazione delle singole foglie, a causa del fatto che sempre più foglie al di sotto del 
primo strato raggiungono progressivamente la saturazione.  
 
 
 
10.4.4. NAR, temperatura e sistema fotosintetico 
 
Sia il tasso della fotosintesi lorda che quello della respirazione dipendono dalla 
temperatura, anche se in modo diverso: secondo una curva di saturazione la 
fotosintesi lorda, con un incremento esponenziale la respirazione (figura). Combinando 
le due relazioni é possibile quindi individuare le temperature cardinali anche per il tasso 
di assimilazione netta.  

 
 
La temperatura esercita effetti diversi sulla efficienza quantica (moli di CO2 fissate per 
mole di PAR assorbito) delle piante C3 e di quelle C4. 
In teoria, le piante C4 dovrebbero avere una minore efficienza quantica delle C3 a 
causa dei costi suppletivi associati alla concentrazione della CO2 e ai trasferimenti dei 
composti intermedi attraverso le membrane delle cellule della guaina. 
Tuttavia, la fotorespirazione riduce la efficienza quantica delle C3 in una misura che 
dipende dalla temperatura e dalla concentrazione di ossigeno, per due motivi: 

a) all’aumentare della temperatura la solubilità della CO2 in acqua diminuisce più 
di quanto non accada per quella dell’O2, per cui il rapporto CO2/O2 nei siti di 
assimilazione della Rubisco si abbassa;  

b) l’attività carbossilasica della Rubisco diminuisce di tre volte quando la 
temperatura aumenta da 15 a 35°C. 
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E’ per questi motivi che si è osservato un dimezzamento nella efficienza quantica delle 
piante C3 nel passaggio da 16 a 36 °C, mentre le piante C4 hanno una efficienza 
quantica costante nello stesso intervallo di temperature, e inferiore a quelle delle piante 
C3 nell’intervallo compreso tra 15 e 20 °C (Figura pagina precedente). Entrambi i 
gruppi hanno pertanto una efficienza quantica di circa 0.06 moli di CO2 per quanto di 
PAR nell’intervallo di temperature tra 20 e 25 °C, mentre a basse temperature le C3 
hanno efficienze superiori, e a temperature più alte sono più efficienti le C4. 
L’intervallo ottimale di temperatura per l’assimilazione del carbonio é quindi compreso 
tra 30 e 40°C nelle piante C4, più ampio ma più basso per la maggior parte delle piante 
C3, per le quali si estende tra 15 e 30°C (figura, a).  

 
 
La figura (a) mostra che le piante C4 presentano un vantaggio produttivo nei confronti 
delle C3 per temperature superiori ai 25 °C. Il cross-over nella curva di risposta del 
NAR alla temperatura tra i 25 e i 30 °C, quindi, rappresenta il momento in cui i maggiori 
costi della fotorespirazione a carico delle piante C3 a causa dell’aumento della 
temperatura bilanciano il maggiore costo intrinseco della fotosintesi delle piante C4. 
Le implicazioni di queste risposte alla temperatura sono che, a basse temperature, il 
NAR delle piante C3 è superiore a quello delle piante C4 sia a bassi che a elevati  
livelli di radiazione (figura b)  
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C3 e C4: implicazioni produttive 
In base a quanto affermato, le piante C4 sono più adatte ai climi caldi e con ampia 
disponibilità di radiazione, ossia quelli nei quali il sistema fotosintetico C4 si è evoluto 
come risposta adattativa, e quindi quello originario della maggior parte delle specie C4. 
Poche piante C4 hanno una buona performance a basse temperature e la maggior 
parte subisce danni irreversibili alla membrana citoplasmatica quando la temperatura 
raggiunge i 10-12°C. La maggior parte delle piante C3, invece, non subisce danni da 
freddo anche quando esposta a temperature prossime allo zero. Ovviamente, quanto 
detto rappresenta una generalizzazione: alcune piante C3, come il girasole il cotone e 
il riso, forniscono buoni risultati anche con temperature di 30-40°C, mentre molte piante 
C3, come il banano, subiscono danni quando la temperatura scende sotto i 10°C. 
Quando la produttività delle piante C3 e di quelle C4 è stata confrontata a simili livelli di 
radiazione, i massimi tassi di crescita (di breve periodo) sono stati di 50-54 g di 
sostanza secca m-2 d-1 per le C4 e di 35-40 g di sostanza secca m-2 d-1 per le C3. Tali 
differenze si riducono molto quando si considera l’intera stagione di crescita perché la 
durata tende ad essere superiore per le specie C3. 
 
10.4.5. NAR, concentrazione di CO2 e sistema fotosintetico 
 
Il NAR risponde alle variazioni della concentrazione di CO2 secondo una relazione 
lineare sino a valori diversi per le C3 e le C4: la risposta delle C3 sembra essere 
lineare almeno fino a concentrazioni doppie rispetto alle attuali, mentre le C4 

raggiungono la saturazione a livelli di 
concentrazione di CO2 non molto superiori 
a quelli attuali (tipicamente 360 ppm) 
(figura). In molte specie si osserva tuttavia 
una parziale chiusura degli stomi 
all’aumentare della concentrazione di CO2, 
che riduce il tasso fotosintetico. 
L’intercetta sul semiasse positivo delle 
ascisse rappresenta il punto di 
compensazione per la CO2, ossia il livello 
di CO2 al quale il NAR è zero. Nelle piante 
C3 si ha una perdita netta di CO2 per 
concentrazioni atmosferiche inferiori a 50-
100 ppm (l l-1) mentre nelle C4 il NAR 
resta positivo fino a 5 ppm. La differenza è 
ancora una volta da attribuire alla 

assiste invece alla chiusura degli stomi, per cui la fotosintesi netta 
iminuisce.  

 

fotorespirazione delle C3.  
La disponibilità di anidride carbonica a livello della copertura fogliare può limitare il 
tasso fotosintetico delle colture. In colture molto fitte ed in assenza di vento, la 
concentrazione di CO2 a livello della copertura fogliare può scendere sino a 250 l l-1, 
ovvero 100 l l-1 meno della normale concentrazione atmosferica. Il rimescolamento 
dell’aria a contatto con la vegetazione ad opera del vento, è quindi di fondamentale 
importanza per assicurare un elevato tasso fotosintetico. Tale effetto positivo del vento 
si manifesta in un intervallo di velocità compreso tra la calma ed un regime di brezza 
sufficiente a far ondeggiare gli alberi di piccole dimensioni. All’aumentare della velocità 
del vento si 
d
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10.4.6. NAR, azoto e sistema fotosintetico 
 
Nelle piante C3 la Rubisco rappresenta circa il 25% dell’azoto fogliare. Le foglie delle 

piante C4 generalmente hanno 
un minor contenuto di azoto, in 
quanto la PEP-carbossilasi ha 
minori dimensioni della 
Rubisco e contiene meno 
azoto. Le piante C4 hanno 
pertanto un tasso fotosintetico 
maggiore delle C3 per unità di 
azoto fogliare (figura), e 
possono sviluppare una 
maggiore superficie fogliare 
per unità d’azoto impiegato. A 
parità di azoto destinato alle 
foglie, infatti, la quota 
impegnata per la costruzione 
del sistema fotosintetico é 
minore, e una quota maggiore 

é perciò disponibile per la crescita dell’area fogliare. Quanto detto si traduce nel fatto 
che Il foraggio delle specie C4 é, in genere, peggiore di quello delle specie C3, sia per 
la minore concentrazione di azoto delle foglie, sia per il maggiore contenuto di lignina 
indigeribile associato alla maggiore vascolarizzazione delle foglie di questo gruppo di 
piante, dovuta all’anatomia del loro sistema fotosintetico.   
 

 
 
10.4.7. Struttura della foglia e inibizione della fotosintesi da parte degli assimilati 
 
Sebbene la morfologia delle foglie massimizzi la loro capacità d’intercettare la 
radiazione per unità di materiale investito nella struttura fogliare, essa conferisce loro 
una scarsa capacità di accumulare i prodotti della fotosintesi. Le foglie di girasole o di 
mais, per esempio, hanno la capacità di assimilare sino a 30-40 g di sostanza secca 
per m2 di foglia e per giorno, un valore molto prossimo alla quantità di sostanza secca 
per unità di superficie fogliare (Specific Leaf Mass, SLM, 50-60 g m-2). Quando la 
crescita è limitata dallo scarso numero di siti di accumulo o dalla loro rimozione, o da 
stress ambientali quali carenza di azoto o basse temperature, i carboidrati non 
strutturali prodotti con la fotosintesi possono essere accumulati nelle foglie ed in altre 
parti della pianta (principalmente fusti). L’accumulo è solitamente temporaneo, e gli 
assimilati possono in seguito venire rimobilizzati verso nuovi siti di accumulo, ma se 
questo non avviene, l’accumulo dei prodotti fotosintetici nelle foglie porta nel tempo a 
una inibizione del processo fotosintetico, con una conseguente diminuzione del NAR. 
Da quanto appena osservato derivano due considerazioni importanti: la prima è che la 
crescita ha una sensibilità ai fattori ambientali superiore a quella della fotosintesi, che è 
in grado di continuare anche quando la crescita è inibita; la seconda è che il tasso di 
crescita di una coltura dipende anche dalla sua capacità di accumulare assimilati, o 
meglio dal rapporto tra la capacità di assimilare (capacità source) e la capacità di 
accumulare (capacità sink).    
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Confronto tra C3 e C4 
 C3 C4 
Massimo tasso di fotosintesi (foglia) (g CO2 m

-2 h-1) 1,5-4,5 >3,5 
Massimo tasso di fotosintesi (copertura) (g CO2 m

-2 h-1) 3,5-9 5-10 
Tasso di crescita (g m-2 d-1) 13 22 
PAR per la saturazione basso-mod. alto 
Optimum di temperature basse-medie alte 
Punto compensazione CO2 (ppm) 50-100 <5 
Efficienza della traspirazione (mg CO2

 ass. per g H2O) bassa (2-2,5)  Alta (3-4) 
Efficienza uso azoto bassa alta 
 
 
10.5. LA QUANTITÀ DI RADIAZIONE INTERCETTATA 
 
 
10.5.1. Quantità di radiazione disponibile 
 
Come ampiamente discusso, l’input di radiazione globale in una località dipende dalla 
latitudine, dall’aspetto, dalla pendenza e dall’orientamento della località, dalla stagione 
e dal giorno dell’anno. A parità di tali condizioni però, l’assimilazione della CO2 e la 
produzione di biomassa da parte di una coltura dipendono in modo diretto dalla quota 
di tale radiazione che la coltura é in grado di intercettare. La quantità di radiazione 
intercettata per una data quantità di radiazione solare incidente dipende dallo sviluppo 
dell’area fogliare in termini di dimensione e durata, e dall’architettura della copertura 
fogliare. 
 
 
10.5.2. La superficie fogliare 
 
La superficie fogliare viene solitamente espressa in termini di L.A.I.  (Leaf Area Index, 
indice di area fogliare), ossia di area della superficie fogliare (m2) per unità di 
superficie di terreno (m2) ed é perciò un indice adimensionale. Alcuni Autori 
suggeriscono di interpretare il valore del LAI in termini di numero di strati di foglie di 
una coltura:  LAI = 1, uno strato; LAI = 3, 3 strati ecc. 
Per una data disponibilità di radiazione, maggiore é l’area fogliare che una coltura 

sviluppa, espresso in genere 
in termini di LAI, maggiore é 
la quantità di radiazione che 
essa é in grado di 
intercettare.  
Esistono diversi modi per 
misurare l’area fogliare: 
quello diretto prevede 
l’utilizzo del planimetro, ma 
la dimensione dell’area delle 
singole foglie può anche 
essere stimata misurando la 
lunghezza e la larghezza 
della foglia e moltiplicandole 
per un coefficiente (il 
coefficiente angolare della 
retta della relazione tra il 
prodotto larghezza x 
lunghezza e l’area fogliare 
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effettivamente misurata). Lo sviluppo dell’aria fogliare è strettamente dipendente dalla 
temperatura. A questa sono legati il tasso di comparsa delle foglie sulla pianta 
(fillocrono), e il tasso e la durata dell’espansione fogliare, dai quali dipendono le 
dimensioni fogliari. 
La relazione tra LAI e percentuale di radiazione intercettata é una tipica curva di 
saturazione (figura), nella quale a un tratto lineare fa seguito un tratto in cui la 
percentuale di radiazione intercettata diminuisce all’aumentare del LAI. Questo 
andamento é dovuto al fatto che, man mano che nuove foglie vengono prodotte, la 
superficie fogliare che si sovrappone senza  niente aggiungere all’intercettazione é 
sempre maggiore.  
 
 
10.5.2. L’architettura fogliare e il coefficiente di estinzione K 
 
La radiazione solare diretta e diffusa che raggiunge una foglia posta nella parte alta 
della copertura vegetale può essere assorbita dai pigmenti fogliari, trasmessa o 
riflessa. Ne deriva che solo parte della radiazione incidente penetra negli strati inferiori 
della copertura vegetale, ossia nelle foglie poste più in basso. Più profondamente la 
radiazione penetra all’interno della coltura, più la sua energia viene attenuata. 
L’attenuazione dell’energia radiante é funzione del numero di strati di foglie attraverso i 
quali la radiazione penetra, che é a sua volta funzione del LAI e dell’angolo di 
inserzione delle foglie. Maggiore é il LAI, minore é la quota di radiazione che raggiunge 
il terreno. Poiché le foglie sono relativamente trasparenti nell’infrarosso vicino (700-800 
nm), la radiazione solare che giunge alla base della pianta ne è percentualmente più 
ricca.  
La diversa capacità di intercettare la radiazione a parità di LAI della soia e del mais 
(figura) dipende dal diverso orientamento delle loro foglie, che sono planofile, ossia 
distribuite orizzontalmente nella soia, ed erettofile, ossia pressoché perpendicolari al 
terreno, nel mais. In generale, l’inclinazione delle foglie determina la quota di energia 
incidente assorbita dagli strati superiori della copertura vegetale: foglie 
prevalentemente orizzontali (inclinazione planofila, figura (a)) aumentano tale quota, 
mentre foglie prevalentemente erette (inclinazione erettofila, figura (b)) la diminuiscono, 
a vantaggio degli strati inferiori. 
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La frazione di radiazione incidente intercettata in funzione del LAI dipende anche 
dell’altezza del sole sull’orizzonte. Nel caso di foglie con orientamento prevalentemente 
verticale, quando il sole è molto alto la radiazione penetra più profondamente nella 
copertura fogliare di quanto non si verifichi con le foglie disposte orizzontalmente, 
mentre quando il sole è basso è vero il contrario.  
 
Nelle trattazioni più elementari, le caratteristiche dell’architettura fogliare che 
determinano la quantità di radiazione intercettata vengono espresse attraverso un 
coefficiente (k) che prende il nome di coefficiente di estinzione della radiazione. 
Esso esprime l’efficienza dell’area fogliare nell’intercettazione della radiazione e 
dipende pertanto prevalentemente 
dall’architettura fogliare, ovvero dal 
modo in cui le foglie sono disposte in 
una data copertura vegetale, ma 
anche dal numero di piante per unità 
di superficie e dalla loro disposizione 
spaziale. Valori rappresentativi di k per 
diverse colture sono riportati nella 
tabella. In generale k risulta molto 
sensibile al valore dell’angolo che la 
foglia forma rispetto ad un piano 
orizzontale e assume quindi i valori più 
elevati nel caso di foglie planofile, ed i 
più bassi nel caso di foglie erettofile. Il 
valore di k  eccezionalmente basso 
riportato in tabella per il gladiolo è 
dovuto all’inclinazione praticamente verticale delle foglie che consente la penetrazione 
della radiazione all’interno della copertura. Bassi valori di k si registrano anche nel 
caso di foglie disposte a rosetta e fortemente angolate. 
k è molto poco sensibile ad altre caratteristiche della copertura fogliare quali l’altezza. 
Girasole e trifoglio, ad esempio, hanno valori elevati e simili di k (0,9) nonostante 
differiscano notevolmente nell’altezza, a causa della comune disposizione, 
praticamente orizzontale, delle foglie, che porta alla quasi completa intercettazione 
della radiazione dagli strati superiori.  

 
La relazione tra k e la 
quantità di radiazione 
intercettata è una 
esponenziale negativa 
ed è stata definita da 
Monsi e Saeki come: 
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dove Io rappresenta la 
quantità di radiazione 
disponibile al di sopra 
della copertura 
vegetale, I la 
radiazione disponibile 
alla superficie del 
terreno. La stessa 
equazione può essere 
scritta come: 

7

I/I0 = e-kL 
Dove I/I0 altro non è che la frazione di radiazione incidente che raggiunge la superficie 
del terreno dopo aver attraversato la coltura (ad esempio 0,40 se I0=100 e I=40), il cui 
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complemento a 1 rappresenta la frazione di radiazione incidente intercettata dalla 
coltura (0,60). Il grafico sottostante riporta la soluzione di questa equazione per tre 
valori di k (1, 0,5 e 0,2) con (1- I/I0) *100 in ordinate. 
Le tre curve della figura, corrispondenti ad altrettanti valori di k, mostrano come la 
percentuale di radiazione intercettata dalla coltura sia funzione sia del valore di k che 
del LAI. Le differenze determinate dal diverso valore di k sulla quantità di radiazione 
intercettata sono più marcate per i valori di LAI compresi tra 2 e 4. Si può anche notare 
che i valori di LAI necessari per raggiungere uno stesso livello di intercettazione della 
radiazione, ad esempio il 70%, sono tanto più alti quanto minore é k, passando da 
poco più di 1 con k=1, a circa 2,5 con k=0,5, a 6 con k=0,2. 
 
 
10.5.3. Intercettazione, k e sistema fotosintetico 
 
Il valore di LAI al quale si ottiene il tasso di crescita massimo dipende dal valore del 
coefficiente di estinzione della radiazione (k) e dal sistema fotosintetico (C3 – C4). Per 
spiegare questo fatto bisogna  partire dalla relazione tra il tasso di fotosintesi massimo 
e l’irraggiamento della foglia: all’aumentare dell’irraggiamento, diminuiscono gli 
incrementi nel tasso di fotosintesi, sino al raggiungimento della saturazione luminosa. 
Su questa relazione influisce il sistema fotosintetico (figura da p.9), ma anche 
l’orientamento delle foglie (e quindi il coefficiente di estinzione k). 
Si consideri il caso di una copertura con un LAI superiore a 3, costituita da foglie 
larghe, spesse (trasmettono poco) e disposte orizzontalmente (k prossimo a 1). Le 
foglie degli strati superiori intercetteranno la maggior parte della radiazione e, 
verosimilmente, andranno incontro alla saturazione luminosa, per cui parte di questa 
radiazione non potrà essere utilizzata per la fotosintesi. Le foglie degli strati sottostanti, 
essendo scarsamente illuminate, contribuiranno poco alla fotosintesi della coltura. Se i 
livelli di radiazione sono bassi, la radiazione che arriva alle foglie più basse non é 
sufficiente a raggiungere il punto di compensazione per la luce, per cui la respirazione 
é superiore alla fotosintesi, il bilancio diviene negativo, e le foglie inferiori ingialliscono 
e muoiono. Conseguentemente l’efficienza fotosintetica della copertura fogliare sarà 
bassa, e parte della produzione di biomassa potenzialmente ottenibile con quei livelli di 
radiazione andrà perduta.  
Il risultato è diverso quando si considera una copertura fogliare nella quale le foglie, 
essendo più inclinate, consentono una maggiore penetrazione della radiazione. Le 
foglie degli strati sottostanti contribuiranno all’assimilazione in misura maggiore del 

caso precedente, in 
quanto riceveranno 
una maggiore 
quantità di radiazione, 
mentre quelle degli 
strati soprastanti non 
andranno incontro a 
saturazione luminosa. 
Nel complesso 

l’efficienza 
fotosintetica della 
coltura sarà 
maggiore.  
In generale si può 
dire che l’architettura 
fogliare ideale è 
quella in cui le foglie 
degli strati superiori 
sono più inclinate di 
quelle degli strati 
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inferiori. In altre parole, i più elevati tassi di crescita si ottengono da colture le cui foglie 
sono disposte nello spazio in modo tale che ciascuna di esse riceva una quantità di 
radiazione pari a quella necessaria per la saturazione del suo sistema fotosintetico. 
L’inclinazione fogliare assume particolare importanza ai fini dell’intercettazione della 
radiazione, quando la disponibilità di elementi nutritivi e di acqua consentono densità di 
investimento elevate.  
La relazione tra tasso di fotosintesi ed irraggiamento della foglia é leggermente 
differente per piante C3 e C4. In queste ultime la risposta è praticamente lineare sino a 
valori di 600-700 W m-2 , ossia molto al di sopra dei valori di saturazione delle piante 
C3. Conseguentemente, l’efficienza delle singole foglie sarà ridotta solo per valori di 
radiazione particolarmente elevati, e pertanto l’angolo d’inserzione delle foglie avrà una 
minore influenza sulla fotosintesi della copertura fogliare. 
 
 
 
 
10.6. CGR, NAR E INTERCETTAZIONE 
 
Il LAI aumenta rapidamente nelle prime fasi di crescita di una coltura. Man mano che il 
LAI aumenta, aumenta la frazione di radiazione intercettata, e in prossimità della 
fioritura entrambi si trovano al valore massimo (figura, a), anche se l’intercettazione 
raggiunge il suo massimo prima del LAI a causa del reciproco ombreggiamento tra le 
foglie. 
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La corrispondenza del massimo LAI e della massima intercettazione con lo stadio 
fenologico di fioritura si verifica in genere quando si considerano specie ad crescita 
determinata, come il frumento. Nel caso, invece, di specie a crescita indeterminata, 
l’area fogliare continua ad aumentare anche dopo la fioritura. Il fatto che l’aumento del 
LAI sia accompagnato dall’aumento nel mutuo ombreggiamento tra le foglie, comporta 
anche la diminuzione progressiva del  NAR (figura, b), a causa della diminuzione nella 
quantità di radiazione intercettata per unità di area fogliare. 
Sebbene il NAR diminuisca all’aumentare del LAI, il CGR (g m-2 di superficie di terreno 
d-1) aumenta (figura, b) grazie all’aumento nella quantità di radiazione intercettata 
(figura a), fino ad arrivare ad un massimo, che viene realizzato entro un ampio 
intervallo di LAI.  
Per la maggior parte delle colture, fintantoché il LAI é al di sotto di 2-3, la crescita è 
fortemente limitata dalla capacità della coltura di intercettare la radiazione e il CGR 
massimo viene raggiunto a valori di LAI compresi tra 3 e 5 m2 di area fogliare per m2 di 
terreno (figura). Una volta raggiunto questo LAI critico, circa il 95% della radiazione 
viene intercettato, consentendo un CGR massimo, purché altre condizioni non siano 
limitanti. In regioni calde e secche, dove acqua ed elementi nutritivi sono spesso 
carenti, il LAI resta al di sotto di 3, e il massimo tasso potenziale di crescita non viene 
mai raggiunto. 
 
In generale quindi si può affermare che, a parità di radiazione incidente, il CGR, e con 
esso la quantità di sostanza secca prodotta per unità di superficie, dipendono: 
principalmente dal LAI, quando questo assume valori inferiori a 3, e principalmente 
dall’architettura fogliare, e quindi dal coefficiente di estinzione della radiazione k per 
valori di LAI maggiori.  
 
 
10.9. INTERVENTI AGRONOMICI FINALIZZATI A MIGLIORARE 
L’INTERCETTAZIONE DELLA RADIAZIONE 
 
10.9.1. Sincronizzazione tra sviluppo dell’area fogliare e disponibilità di 
radiazione 
Se la funzione principale dell’area fogliare è quella di intercettare la radiazione solare, 
è importante che la coltura venga allevata in modo tale che l’andamento del LAI segua 
quello della disponibilità di radiazione solare, ovvero che il LAI sia massimo quando è 
massima la disponibilità di radiazione. Se ciò non si verifica, si avrà una perdita di resa 

potenziale in conseguenza, sia 
della mancata intercettazione 
della radiazione, che 
dell’investimento di sostanza 
secca nella produzione di una 
superficie fogliare non 
necessaria ad intercettare la 
minore quantità di radiazione 
disponibile (figura). 
In generale, la possibilità di 
aumentare la quantità di 
radiazione intercettata da una 
coltura all’inizio del periodo 
primaverile è limitata dalle 
basse temperature, per cui la 
scelta di una cultivar con 
adattamento alle basse 
temperature può essere un 
mezzo efficace per aumentare 

la resa potenziale di una coltura, soprattutto nei climi temperati. 
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La scelta della data di semina ha un effetto marcato sullo sviluppo dell’area fogliare e 
sulla sincronizzazione. Il confronto fra l’andamento dell’area fogliare di una coltura di 
cece in semina autunnale e in semina primaverile, in ambiente Mediterraneo, è un 

esempio interessante di come 
l’anticipo dell’epoca di semina 
possa modificare l’entità e la 
durata dell’area fogliare 
(figura). Il fatto che, al 
momento del rialzo termico 
primaverile, le piante 
seminate in autunno abbiamo 
maggiori dimensioni, e quindi 
un maggiore sviluppo 
dell’area fogliare, consente la 
realizzazione di un maggiore 
tasso di crescita. Questo si 
traduce nel fatto che la 
coltura in semina autunnale 
raggiungerà il LAI massimo 
più precocemente di quella a 
semina primaverile, e in un 

periodo dell’anno in cui sono minori le limitazioni ambientali (fine aprile rispetto a fine 
maggio della coltura in semina primaverile). La coltura in semina autunnale 
raggiungerà inoltre un maggior valore di LAI massimo, grazie al maggior tempo 
disponibile per il suo sviluppo. In ambiente Mediterraneo, infatti, l’innalzamento termico 
primaverile accelera lo sviluppo, riducendo i tempi per la crescita vegetativa, che 
subisce un’ulteriore limitazione a causa della diminuzione nella disponibilità idrica 
dovuta alle scarse piogge primaverili.  
 
 
10.9.2. Densità di semina 
 

L’aumento della densità di semina esercita 
un effetto positivo sul LAI. Questo effetto 
tende ad essere più marcato nelle prime 
fasi di crescita in specie che formano 
ramificazioni (Figura b., orzo primaverile), 
mentre diviene più marcato col progredire 
della crescita della pianta in specie che non 
producono ramificazioni (Figura a., mais). 
Solo nel primo caso le piante avranno infatti 
la possibilità di compensare alla minore 
densità producendo ramificazioni e foglie. 
Le specie che non formano ramificazioni 
risentono maggiormente di densità di 
semina ridotte a causa della loro minore 
capacità di modificare la dimensione della 
propria area fogliare. Un esempio tipico in 
questo senso é quello offerto da mais e 
frumento (figura in basso): gli ibridi di mais 
attualmente coltivati hanno un unico culmo, 
mentre le cultivar moderne di frumento 
hanno conservato la capacità di accestire e 
producono, durante la crescita vegetativa, 
un numero variabile di culmi di 
accestimento. Questa differenza ha delle 
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importanti implicazioni relativamente alla tecnica agronomica. Nel caso del mais, la 
scelta della densità di semina e la percentuale di emergenza assumono una 
importanza notevole nei confronti della capacità di intercettazione della radiazione della 
coltura, dal momento che una eventuale densità di semina troppo bassa o una cattiva 
emergenza non potranno essere compensate dall’accestimento. Nel caso del 
frumento, al contrario, la coltura potrà rimediare attraverso l’accestimento a una 
eventuale densità troppo bassa o a problemi nella fase di emergenza, garantendo 
quindi una buona intercettazione della radiazione anche in questi casi. 

 
 
10.9.3. Concimazione 
 
Aumentare la disponibilità di azoto aumenta la dimensione della foglia, la sua longevità 
ed il numero di ramificazioni. Nella figura é riportato l’effetto di tre livelli di 
concimazione azotata (N0=0, N1=105 ed N2=210 kg N ha-1) sull’andamento stagionale 
del LAI di una coltura di rapa da olio. 
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10.10. L’EFFICIENZA DEL PROCESSO FOTOSINTETICO 
 
L’efficienza fotosintetica può essere espressa in un gran numero di modi e di scale.  
 
A livello biochimico, l’efficienza del processo fotosintetico coincide con l’efficienza 
quantica.  
 
Quando si considera una coltura, poiché la quantità di radiazione solare incidente in 
una certa località pone un limite al valore massimo del tasso di fotosintesi, l’efficienza 
teorica della fotosintesi può essere valutata calcolando il tasso di produzione 
potenziale, ossia il tasso massimo di fotosintesi che può essere raggiunto da una 
coltura che intercetti completamente la radiazione solare incidente e non abbia limiti di 
altra natura. 
I calcoli per arrivare a definire il tasso di produzione potenziale sono i seguenti:  

a. ciascun MJ di radiazione solare incidente contiene mediamente 2 mol 
quanta (moli di quanti) nella regione dello spettro fotosinteticamente 
attivo (PAR, 0,4 - 0,7 m). Poiché parte del PAR incidente viene riflesso 
e parte viene assorbito senza contribuire al processo fotosintetico, i mol 
quanta disponibili per la fotosintesi diventano 1,6 per ciascun MJ di 
radiazione solare incidente. 

b. Il valore massimo di resa quantica che è stato osservato è pari a 0,1 mol 
CO2 assimilata per ciascun mol quanta che raggiunge i cloroplasti. La 
fotosintesi lorda, ovvero il tasso di fotosintesi al lordo della respirazione 
mitocondriale, è quindi pari a : 0,1 x 1,6 = 0,16 mol di CO2 per MJ-1 di 
radiazione, pari a 5,07 g di carboidrati per MJ-1 di radiazione.  

c. Se 1/3 di questi carboidrati vengono respirati, l’incremento netto di 
sostanza secca per MJ di radiazione solare è pari a 5,07 x 2/3 = 3,4 g 
carboidrati MJ-1. Questo equivale a dire che per produrre 1 g di 
carboidrati sono necessari 1 MJ /3,4 g = 0,29 MJ di radiazione globale. 

 
Con valori di radiazione non particolarmente elevati di 20 MJ m-2 d-1 (= 40 mol quanta 
m-2 d-1), si potrebbero produrre 3,4 g MJ-1 x 20 MJ m-2 d-1= 68 g di carboidrati m-2 d-1. I 
valori più elevati del tasso di crescita realmente misurati non raggiungono mai i valori 
potenziali e teorici appena riportati. I tassi di crescita più elevati (30 - 54 g m-2  = 300 - 
540 kg ha-1) sono stati ottenuti con le piante C4 in cui è elevato il contenuto di 
carboidrati, mentre con le piante C3 e ricche di sostanze lipidiche i tassi di crescita 
sono decisamente inferiori (20-30 g m-2 = 200 - 300 kg ha-1).  
A partire da questi dati è possibile stimare l’efficienza del processo fotosintetico 
come rapporto tra l’energia contenuta nel prodotto (output) e l’energia necessaria per 
produrlo (input). La quantità di energia contenuta nei carboidrati prodotti con la 
fotosintesi può essere stimata attraverso il calore rilasciato nella completa 
combustione, pari, per il glucosio a circa 0,0156 MJ g-1. Considerando un output di 3,4 
g, l’efficienza é quindi pari 3,4 g MJ-1 x  0,0156 MJ g-1 = 0,053 MJ di carboidrati per 
MJ di radiazione globale. Questo dato é stato ottenuto a partire dalla radiazione 
globale. Poiché la radiazione fotosinteticamente attiva è circa il 45 % della radiazione 
solare incidente, l’efficienza nell’ambito del PAR aumenta a 0,053 / 0,45 = 0,12  MJ di 
carboidrati per MJ di PAR. 
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Efficienza nell’utilizzazione della radiazione (RUE) 
 
A livello di coltura, l’efficienza viene solitamente definita come RUE (Radiation Use 

Efficiency), ossia la quantità di 
sostanza secca prodotta per unità di 
PAR intercettata. La RUE coincide con 
la pendenza della retta che pone in 
relazione la sostanza secca totale 
cumulata durante la stagione di 
crescita con la quantità cumulata di 
PAR intercettata nello stesso periodo. 
La cui pendenza di questa retta, e 
quindi la RUE, variano con la specie 
(figura).  
In media, la RUE é pari a circa 3 g di 
sostanza secca per MJ di PAR 
intercettata, ossia a 1,5 g di sostanza 
secca per MJ di radiazione globale 
intercettata. Le piante C4 hanno in 
genere una RUE superiore alle C3 

perché in grado di raggiungere tassi di fotosintesi più elevati (tabella). Entro le C3 si 
osservano differenze in RUE tra le diverse famiglie, con le leguminose e le specie 
oleaginose caratterizzate da una RUE più bassa di quella dei cereali. Il motivo di 
queste differenze tra specie C3 risiede nel già citato effetto della composizione della 
biomassa sul NAR. 
 

 
 
La RUE diminuisce all’aumentare dell’irradianza, perché una quota progressivamente 
maggiore di LAI va incontro alla saturazione luminosa.  
In generale si può affermare che la RUE é condizionata da tutti quei fattori in grado di 
condizionare la fotosintesi, e quindi anche dal deficit di saturazione dell’atmosfera, a 
causa del suo effetto sul NAR. Quando il deficit di saturazione é elevato, infatti le 
piante chiudono gli stomi, riducendo la fotosintesi ma non la respirazione. 
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Attraverso la RUE é possibile calcolare quanta dell’energia contenuta nella radiazione 
solare viene catturata con la fotosintesi. Se si considera che 1 g di biomassa vegetale 
contiene mediamente 18 kJ, assumendo che questo g di biomassa sia stato prodotto 
con una RUE pari a 1,5 g MJ-1 di radiazione solare, la quantità di energia chimica 
accumulata da una coltura per ogni MJ di radiazione solare sarà pari a : 
0,018 MJ g-1 x 1,5 g MJ-1 = 0,027 MJ 
Questa quantità rappresenta solo il 2,7% dell’energia contenuta nella radiazione solare 
intercettata (0,027 MJ energia chimica / 1 MJ di radiazione solare x 100), come già 
anticipato a proposito del bilancio energetico. 
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